


il CONCETTO   

+            =
Scegliete la potenza e cambiate la testa per cambiare effetto

    Schiuma                Schiuma Jet              Neve  Nebbia/Pioggia       Fragranze

Le Teste per gli effetti

Il sistema progettato da Universal Effects è innovativo, 
unico ed il principio di base brevettato a livello mondiale. 

La combinazione di 6 motori e 15 differenti teste effetti 
garantiscono molteplici combinazioni.

<< Scegli la potenza e cambia la testa per un effetto differente>>
Costruiti in alluminio ed acciaio questi prodotti sono fatti per durare. 

Ogni componente è stato accuratamente selezionato 
per la qualità e l’effi cienza.

Diffi date dalle imitazioni



 rivoluzionario

ST-350 base
Projection 350

ST-350 base
Bolle 350

        Bolle  Vento        Striptease   Projection         Fiamme

1- Base con testa Projection

2- Svitare i 4 volantini e ruotare 
    la testa di 1/4 di giro

3- Levare la Testa dalla Base

4- Posare la nuova Testa sulla Base

5- Ruotarla di 1/4 di giro e serrare 
    i 4 volantini

6- Il nuovo effetto è pronto
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EFFETTI SPECIALIEFFETTI SPECIALI

BASE motore K-350 - K-500

BASE motore ST-350 - ST-500

BASE motore XT-350 - XT-500

K-Power Base 350 & K-Power Base 500 
sono compatte, economiche e poco rumorose. Ideali per piccole e medie 
situazioni, installazioni fi sse oppure mobili e per presentazioni visive con le 
fi amme virtuali o le fi gure gonfi abili. 

K-350            K-500

ST-350         ST-500

XT-350          XT-500

ST-Power Base 350 & ST-Power Base 500 
sono molto potenti ed equipaggiati con la nostra base professionale per 
essere utilizzato a terra, sui Power Feet, Power Shot-Towers oppure 
attaccato sotto una struttura. Adatti sia all’interno che all’esterno.

XT-Power Base 350 & XT-Power Base 500 
sono identici alla serie ST però sono equipaggiati con una ventola centrifuga 
di alta qualità installata all’interno di una camera isolata acusticamente. Il 
risultato è una base che crea solo un piccolissimo rumore. Sono adatte per 
l’uso in teatro e televisione e possono essere usate con ogni tipo di effetto.

Le Basi MotoreLe Basi Motore

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Peso
Alimentazione/Consumo
Rumore

Base K-350

Orizzontale: 28x62x65 cm 
Verticale: 47x62x45 cm

10,6 kg
230V- 230/350W - 3A

74dB/3m alla max velocità

Base K-500

Orizzontale: 30x83x65 cm 
Verticale: 64x83x52 cm

19 kg
230V - 245/355W - 3A

74dB/3m alla max velocità

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Peso
Alimentazione/Consumo
Rumore

Base ST-350

Orizzontale: 40x63x57 cm 
Verticale: 45x63x47 cm

19,6 kg
230V - 550W - 7A

84dB/3m alla max velocità

Base ST-500

Orizzontale: 56x75x75 cm 
Verticale: 45x75x62 cm

37,4 kg
230V - 1500W - 16A

91dB/3m alla max velocità

CARATTERISTICHE

Dimensioni

Peso
Alimentazione/Consumo
Rumore

Base XT-350

Orizzontale: 51x63x68 cm 
Verticale: 58x63x59 cm

29,4 kg
230V - 1250W - 12A

71dB/3m alla max velocità

Base XT-500

Orizzontale: 72x75x101 cm 
Verticale: 79x75x90 cm

59 kg
230V - 3100W - 20A

75dB/3m alla max velocità

Abbinamenti possibili fra Base Motore e Testa effetti

Testa EFFETTO
Motore Base 

K-350
Motore Base 

K-500
Motore Base 

ST-350
Motore Base 

ST-500
Motore Base 

XT-350
Motore Base 

XT-500
Schiuma si si si
Schiuma JET si si
Neve si si si si si
Nebbia/Pioggia si si si si
Fragranze si si si si si si
Bolle JET si si si si si si
Striptease/Coriandoli si si
Projection/Coriandoli si si si si
Vento si si si si si si
Fiamme si si si si si si
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EFFETTI SPECIALIEFFETTI SPECIALI
SchiumaSchiuma

TEFO
350

Codice

 Foam
350

Testa

K-350  
ST-350

Motori 
Utilizzabili

Testa Ø45x37cm Alt. 42cm 4,2kg
Pompa 42x23cm Alt. 37cm 12kg

Tubi 5+7m 6kg

 Misure e pesi
230V
800W
3,7A

Pompa
Su base K-350 produce 50m2/min di schiuma
Su base ST-350 produce 70m2/min di schiuma

Consumo di liquido schiuma 1,2L/min

Effetto e consumi

XT-Foam 
CC

diluito 98%
in acqua

Fustino
da 20 litri

Liquido
SPECIFICHE TECNICHE

TEFO
500

Foam
500

 
ST-500

Testa Ø59x51cm Alt. 42cm 5,8kg
Pompa 47x23cm Alt. 37cm 15kg

Tubi 5+7m 6kg

230V
1300W

6,1A
Su base ST-500 produce 180m2/min di schiuma

Consumo di liquido schiuma 2,4L/min

Schiuma JETSchiuma JET

Codice
JET

Foam
350

Testa

ST-350

Motori 
Utilizzabili

Testa Ø65x57cm Alt.136cm 8kg
Pompa 42x23cm Alt. 37cm 12kg

Tubi 5+7m 6kg

 Misure e pesi
230V
800W
3,7A

Pompa
Su base ST-350 produce 70m2/min di schiuma
Proiezione fi no a 6m di un serpente di schiuma

Consumo di liquido schiuma 1,2L/min

Effetto e consumi Liquido
SPECIFICHE TECNICHE

TEJF
500

JET 
Foam
500

ST-500
Testa Ø79x71cm Alt.165cm 14kg
Pompa 47x23cm Alt. 37cm 15kg

Tubi 5+7m 6kg

230V
1300W

6,1A

Su base ST-500 produce 180m2/min di schiuma
Proiezione fi no a 10m di un serpente di schiuma

Consumo di liquido schiuma 2,4L/min

Foam Machines
Le macchine per la schiuma, per la 
quantità di schiuma prodotta, garanti-
scono un effetto impressionante. 
Troverete incredibile il loro uso per 
decorare o per creare effetti su larga 
scala. 
La schiuma prodotta è asciutta ed 
estremamente areata. 
E’ possibile scegliere l’effetto tra una 
cascata di schiuma o un getto di 
schiuma (Articolo Jet Foam). 

Jet Foam Machines
Macchina per la produzione di schiu-
ma potente ed affi dabile. 
La schiuma viene prodotta all’interno 
della testa e rilasciata con un getto 
continuo. Montando la macchina 
su uno stativo girevole è possibile 
spruzzare la pista da ballo, il palco o 
la piscina in modo molto divertente. 
Le macchine vengono fornite cor-
redate da una pompa e di tutte le 
tubazioni necessarie.

Le macchine vengono fornite 
corredate da una pompa 
e di tutte le tubazioni necessarie.

Testa 500 per effetto SCHIUMA

Testa 500
per effetto 
SCHIUMA jet

XT- Foam 
CC

diluito 98%
in acqua

Fustino
da 20 litri

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori 

e abbinamenti Base e Teste

Base ST-500 
con Testa 
Foam 500

Base ST-350 
con Testa 
Jet Foam 350

TEJF
350
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EFFETTI SPECIALIEFFETTI SPECIALI
NeveNeve

TENE
350

Codice

Snow
350

Testa

K-350  
ST-350
XT-350

Motori 
Utilizzabili

Testa Ø45x51cm Alt.42cm 8kg
Bidone 10L. 40x23cm Alt.33cm

Peso bidone vuoto 3,5kg

 Misure e pesi

230V
1400W

8A

Pompa
Su base K-350 proiezione a 8m

Su base ST-350 proiezione a 10m
Su base XT-350 proiezione a 10m

Consumo di liquido neve 15-30 L/ora

Effetto e consumi

XT Snow 
Fluid RTU

Fustino da 
5 litri

Liquido
SPECIFICHE TECNICHE

TENE
500

 Snow
500

ST-500
XT-500

Testa Ø59x51cm Alt.42cm 9,2kg
Bidone 25L. 47x34cm Alt.39cm

Peso bidone vuoto 6kg

230V
1400W

8A

Su base ST-500 proiezione a 20m
Su base XT-500 proiezione a 20m

Consumo di liquido neve 30-60 L/ora

Nebbia-PioggiaNebbia-Pioggia

TENP
350

Codice

Nebbia
Pioggia

350

Testa

ST-350
XT-350

Motori 
Utilizzabili

Testa Ø45x37cm Alt.42cm 4,5kg
Pompa 42x33cm Alt.37cm 12 kg

Tubi 5+7m 6kg

 Misure e pesi

230V
800W
3,7A

Pompa
Su base ST/XT-350 proiezione nebbia a 6m

Consumo acqua per nebbia 3 L/min
Su base ST/XT-350 proiezione pioggia a 10m

Consumo acqua per pioggia 47 L/min

Effetto e consumi

Acqua 
corrente

Prevedere
bidone
riserva

Liquido
SPECIFICHE TECNICHE

TENP
500

Nebbia
Pioggia

500

ST-500
XT-500

Testa Ø59x51cm Alt.42cm 6,5kg
Pompa 47x23cm Alt.37cm 15 kg

Tubi 5+7m 6kg

230V
1300W

6,1A

Su base ST/XT-500 proiezione nebbia a 10m
Consumo acqua per nebbia 6 L/min

Su base ST/XT-500 proiezione pioggia a 10m
Consumo acqua per pioggia 74 L/min

Snow Machine
La neve in estate! Con la macchine 
per la neve Universal Effects niente è 
più facile in qualsiasi stagione. 
Il getto sarà ampio e andrà lontano. 
Progettata per l’utilizzo professionale 
in parchi divertimento, eventi live, 
televisione e cinema. 
La “Snow Machine” è potente, 
affi dabile e permette di regolare la 
dimensione dei fi occhi di neve. 

Viene venduta con la sua tanica in 
alluminio dotata di indicatore di livello, 
la sua elettro-valvola e tutte le con-
nessioni necessarie.

Mist and Rain Machine
Create il vostro clima con la macchi-
na per la nebbia e la pioggia. 
Per rinfrescare l’ambiente basta 
spruzzare l’acqua con l’atomizzatore. 
Ideale per le discoteche. Se volete 
invece ricreare un ambiente umido, 
selezionate la modalità pioggia. 
Il classico effetto usato nel cinema. 
In dotazione una pompa dell’acqua  e 
tutte le connessioni necessarie.

S M ihi

Testa 500
per effetto 
NEBBIA
PIOGGIA

Testa 500
per effetto 
NEVE

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori

e abbinamenti Base e Teste

Base ST-350 
con Testa 
Snow 350

Base ST-500 con Testa 
Nebbia-Pioggia 500
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EFFETTI SPECIALIEFFETTI SPECIALI
Jet Bolle di saponeJet Bolle di sapone

TEJB
350

Codice

Jet Bolle
350

Testa
Motori 

Utilizzabili

Testa Ø45x37cm Alt. 42cm 4,5kg

 Misure e pesi

230V
5W

Su base K-350 proiezione bolle da 3 a 8m
Su base ST/XT-350 proiezione bolle da 3 a 10m

Le testa possiede un variatore per la base

Effetto e consumi Liquidi
SPECIFICHE TECNICHE

TEJB
500

Jet Bolle
500

K-500
ST-500
XT-500

Testa Ø59x51cm Alt.42cm 6kg 230V
5W

Su base K-500 proiezione bolle da 5 a 15m
Su base ST/XT-500 proiezione bolle da 5 a 15m

La testa possiede un variatore per la base

K-350
ST-350
XT-350

XT Bolle 
RTU

pronto uso

XT Bolle 
UV RTU

pronto uso

Jet Bubble Machine
Chi non ha mai immaginato un 
mondo fantastico dove migliaia di 
bolle fl uttuano dolcemente davanti 
ai propri occhi? Ora è possibile con 
la Jet Bubble Machine che produce 
un’incredibile quantità di bolle, sia 
piccole che grandi, corcondandovi di 
bolle e combinando la poesia con la 
performance tecnica. Questo sistema 
innovativo rende possibile la creazio-
ne in larga scala di uno spettacolo di 
migliaia di bolle.

VentoVento

TEVE
350

Codice

Wind
350

Testa
Motori 

Utilizzabili

Testa Ø45x37cm Alt. 63cm 4,5kg

 Misure e pesi
Su base K-350 vento in uscita a 50km/h Volume 80m3/min

Su base ST-350 vento in uscita a 71km/h Volume 114m3/min
Su base XT-350 vento in uscita a 64km/h Volume 51m3/min

Effetto
SPECIFICHE TECNICHE

TEVE
500

Wind
500

K-500
ST-500
XT-500

Testa Ø59x51cm Alt.63cm 6kg

K-350
ST-350
XT-350

Su base K-500 vento in uscita a 44km/h Volume 144m3/min
Su base ST-500 vento in uscita a 75km/h Volume 245m3/min
Su base XT-500 vento in uscita a 77km/h Volume 80m3/min

Wind Machines
Dalla brezza leggera alla folata di 
vento, con la Wind Machines è pos-
sibile scegliere la quantità di vento 
desiderata. Viene fornita con un lungo 
concentratore che permette di dire-
zionare il vento. 
E’ anche possibile utilizzare la mac-
china senza concentratore per avere 
un effetto di dispersione per ottenere 
un effetto più simile al vento reale.

Testa 
per effetto 
BOLLE Jet

Testa 
per effetto 
VENTO

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori

Base K-350 
con Testa 
Jet Bolle 350

Base ST-350 
con Testa 
Wind 350
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EFFETTI SPECIALIEFFETTI SPECIALI

Confetti ProjectionConfetti Projection

TEJC
350

Codice

Projection
350

Testa
Motori 

Utilizzabili

Testa Ø45x37cm Alt.97cm 5kg

 Misure e pesi

Sistema
Venturi

Su base ST/XT-350 proiezione a 10m
Consumo coriandoli di scena 55mm 3kg/min

Effetto e consumi
SPECIFICHE TECNICHE

TEJC
500

Projection
500

ST-500
XT-500

Testa Ø59x51cm Alt.137cm 6,5kg Sistema
Venturi

Su base ST/XT-500 proiezione a 20m
Consumo coriandoli di scena 55mm 8kg/min

ST-350
XT-350

Projection Machines
Riempite lo spazio di coriandoli, carta, 
neve artifi ciale, pop-corn o altri tipi di 
decorazioni. La Projection Machines, 
basata sul principio di funzionamento 
dell’effetto Venturi, è semplice da 
usare e molto potente, garantendo 
l’affi dabilità in ogni situazione. La 
macchina viene alimentata in con-
tinuazione dal tubo a caricamento 
manuale. E’ possibile montare sulla 
testata o sulla base una tanica (opzio-
nale). Montando questa macchina su 
una Power Shot Tower (Testa rotan-
te) è possibile muoverla in qualsiasi 
direzione.

Confetti StripteaseConfetti Striptease

TEST
350

Codice

Striptease
350

Testa
Motori 

Utilizzabili

Testa Ø95 Alt.39cm 5kg

 Misure e pesi

Sistema
a pioggia

Può contenere 3/4 kg di coriandoli
o altro materiale tipo Neve di carta

Effetto e consumi

Coriandoli
di carta

varie forme

Neve 
di carta

ecc. ecc.

SPECIFICHE TECNICHE

TEST
500

Striptease
500 K-500 Testa Ø105 Alt.49cm 6,5kg Sistema

a pioggia

K-350

Materiale 
consumo

Confetti Striptease
Riempite lo spazio di coriandoli, 
carta, neve artifi ciale, pop-corn o altri 
tipi di decorazioni. La Striptease è 
semplice da usare e molto potente. E’ 
stata progettata per installazione cen-
trale con pioggia di coriandoli a 360 
gradi. La macchina viene caricata di 
coriandoli all’interno della piramide 
rovesciata. Agendo poi sulla partenza 
della base motore e utilizzando anche 
(opzionale) un regolatore di velocità 
si otterrà una pioggia di coriandoli 
che aumenterà o diminuirà a seconda 
delle esigenze.

Testa 
Confetti
Striptease

Può contenere 3/4 kg di coriandoli
o altro materiale tipo Neve di carta

Testa 
Confetti
Projection

Coriandoli
di carta

varie forme

Neve 
di carta

ecc. ecc.

VEDERE VARI TIPI 
E COLORI DI CORIANDOLI

DISPONIBILI

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori

e abbinamenti Base e Teste

Base K-350 con Testa Striptease

Base ST-350 
con Testa Projection 350

Materiale 
consumo
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Fiamme di SetaFiamme di Seta

Testa 
Airfl ame
per Fiamme
di Seta 
e fi gure gon-
fi abili

TEAF 350
TEAFL 350

TEAFLE 350

Codice

Airfl ame 350
Airfl ame Light 350
Airfl ame LED 350

Testa

K-350
ST-350
XT-350

Motori 
Ø45x37cm Alt.21cm 5kg

Ø45x37cm Alt.39cm 6,1kg (Light 350)
Light 350 con lampada a scarica da 70W

LED 350 con tricromia a LED

 Misure e pesi
Utilizzando le basi della serie 350

si possono montare fi amme 
da 2 a 4 metri

Consigliato l’uso di variatore di velocità

Effetto

Modello 350
fornito con 
fi amma 3m

Modello 500
fornito con 
fi amma 5m

Dotazioni
SPECIFICHE TECNICHE

TEAF 500
TEAFL 500

TEAFLE 500

Airfl ame 500
Airfl ame Light 500
Airfl ame LED 500

K-500
ST-500
XT-500

Ø59x51cm Alt.23cm 6kg
Ø59x51cm Alt.35cm 8,2kg (Light 500)

Light 500 con lampada a scarica da 70W
LED 500 con tricromia a LED

Utilizzando le basi della serie 500
si possono montare fi amme 

da 4 a 6 metri
Consigliato l’uso di variatore di velocità

AIRFLAME LED 350
Questa testa ha in dotazione:
1 Supporto per fi amma
1 Fiamma di seta da 3 metri
1 Anello di fi ssaggio per gonfi abili
1 Luce a tricromia LED 
   con controllo DMX

AIRFLAME Light 350
Questa testa ha in dotazione:
1 Supporto per fi amma
1 Fiamma di seta da 3 metri
1 Anello di fi ssaggio per gonfi abili
1 Lampada a scarica da 70W
   con fi ltro dicroico rosso fuoco

AIRFLAME 350 (senza Luce)
Questa testa ha in dotazione:
1 Supporto per fi amma
1 Fiamma di seta da 3 metri
1 Anello di fi ssaggio per gonfi abili

AIRFLAME LED 500
Questa testa ha in dotazione:
1 Supporto per fi amma
1 Fiamma di seta da 5 metri
1 Anello di fi ssaggio per gonfi abili
1 Luce a tricromia LED 
   con controllo DMX

AIRFLAME Light 500
Questa testa ha in dotazione:
1 Supporto per fi amma
1 Fiamma di seta da 5 metri
1 Anello di fi ssaggio per gonfi abili
1 Lampada a scarica da 70W
   con fi ltro dicroico rosso fuoco

AIRFLAME 500 (senza Luce)
Questa testa ha in dotazione:
1 Supporto per fi amma
1 Fiamma di seta da 5 metri
1 Anello di fi ssaggio per gonfi abili

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori

e abbinamenti Base e Teste

Base K-350
con Testa
Aifl ame Base   ST-350

con Testa Aifl ame

Silk Flame Machines
Avete bisogno di un effetto decorativo 
per un grande evento? 
La Flame Machines vi fornisce un 
effetto ancora più attraente con una 
fi amma virtuale ed un aspetto decisa-
mente realistico. 
I modelli Airfl ame sono forniti senza 
illuminazione interna, mentre i modelli 
Air Flame Light sono dotati di una 
sorgente luminosa interna potente, a 
lunga durata (5.000 ore) e resistente 
alle vibrazioni. Le versioni 350 sono 
dotate di una fi amma alta 3 metri e le 
versioni 500 con una da 5 metri. 
La combinazione con le basi motore 
della serie K-ST-XT e con l’utilizzo di 
un regolatore di velocità avrete un ef-
fetto davvero impressionante e senza 
problemi.

Tutta la serie di teste Airfl ame posso-
no essere utilizzate sia con le fi amme 
di seta che con tutti i gonfi abili: 
Figure o Coni, Tubi, Palle.

VEDI ARTICOLI ELENCATI
SUL LISTINO PREZZI
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Figure e Vari gonfi abiliFigure e Vari gonfi abili

Le stesse teste utilizzate per le 
fi amme di seta si utilizzano anche 
per i gonfi abili.
Per ottenere un effetto visivo che 
catturi l’attenzione e sia visibile da 
lontano non c’è niente di meglio della 
testa per le fi gure gonfi abili nei sog-
getti: Pupazzo di neve, Babbo Natale, 
Diavoletto, Clown, Halloween, Coni, 
Tubi, Palle, Fiore, Cactus... eccetera. 
Tutti i materiali utilizzati sono ovvia-
mente antincendio (Vedi Listino)

Testa 
Airfl ame
per Figure
e Vari gonfi abili

Accessori consigliati 
(opzionali)

Vedi 
pagina accessori

e abbinamenti Base e Teste

VEDI LISTINO PREZZI
PER LE FIGURE

Figure gonfi abili 
(vedi vari modelli sul listino)

Coni gonfi abili 
(vedi vari modelli sul listino)

Palla gonfi abili 
(vedi vari modelli sul listino)

Tubi chiusi gonfi abili 
(vedi vari modelli sul listino)

Tubi aperti gonfi abili 
(vedi vari modelli sul listino)

Base K-350
con Testa
Aifl ame

Base ST-350
con Testa Aifl ame

Airfl ame MachinesAirfl ame Machines
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PRODOTTI ACCESSORI: BASI E GAMBE PER MOTORI SERIE K-ST-XTPRODOTTI ACCESSORI: BASI E GAMBE PER MOTORI SERIE K-ST-XT

BA-K350
Base tonda di sostegno per K-350

BA-K500
Base tonda di sostegno per K-500

BAR-ST350
Skate Board per Basi ST/XT-350

BAR-ST500
Skate Board per Basi ST/XT-500

TR-350
Testa rotante per Basi ST/XT-350

TR-500
Testa rotante per Basi ST/XT-500

ANF-350
Anello con gancio di fi ssaggio
per fi ssare le fi gure sulle Airfl ame 350

ANF-500
Anello con gancio di fi ssaggio
per fi ssare le fi gure sulle Airfl ame 500

COCO-350
Contenitore di coriandoli
per Testa Projection 350

COCO-500
Contenitore di coriandoli
per Testa Projection 500

VA-500
Variatore di velocità elettronico
da 16A adatto a tutte 
le Basi motore 
serie 350 e 500.
Consente di regolare
 il fl usso d’aria.

GA50/ST
4 Gambe da 50 cm 
per motori serie ST-XT

GA75/ST
4 Gambe da 75 cm 
per motori serie ST-XT

GA100/ST
4 Gambe da 100 cm 
per motori serie ST-XT

Base motore e testa effetto montati su Testa rotante con Gambe di elevazione

ACCESSORIACCESSORI
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Bolle di saponeBolle di sapone

Bubble Machines
Con la Bubble Machines è possibile 
riempire il vostro spazio di bolle del 
diametro da 5/8cm (Bubble Large) a 
15/20cm (Bubble XL), che catturano 
la luce e suscitano ammirazione.
Costruita interamente in alluminio, è 
robusta, solida e costruita per durare. 
Sia la versione Large che XL sono 
dotate di un tappo per svuotare la 
tanica e di una maniglia che può 
anche essere usata per appendere le 
macchine. 
Alimentazione di rete a 220V

Motori 
UtilizzabiliBOLLE-L

BOLLE-XL

Codice Modello

Bubble Large
Bubble XL

Bubble Large
Bubble XL

 Misure e pesi

Ø28x32X21cm 3,8kg
Ø44x48X26cm 6,5kg

Liquido

XT- Bolle RTU
XT Bolle UV RTU

Fiamme Artifi cialiFiamme Artifi ciali
Decofl ame 120
Fiamma artifi ciale decorativa in seta
Lampada interna da 50W 12V
Filtro dicroico rosso fi amma
Altezza fi amma in dotazione: 200cm
Altezza fi amme: si possono montare  
              fi amme (opzionali) 3/4 m
Lampada interna:  dicroica 50W 12V
Filtro dicroico:  rosso fi amma
Alimentazione:  220V
Consumo: 300W 

Decofl ame 200
Fiamma artifi ciale decorativa in seta
Lampada interna da 50W 12V
Filtro dicroico rosso fi amma
Altezza fi amma in dotazione: 300cm
Altezza fi amme: si possono montare  
            fi amme (opzionali) 4/5 m
Lampada interna:  dicroica 50W 12V
Filtro dicroico:  rosso fi amma
Alimentazione:  220V
Consumo: 600W 

Decoair 350 Light
Base tonda da 350mm con illumina-
zione interna per Tubi, Coni, Palloni 

Altezza soggetti utilizzabili
Tubi e Coni:  1/2/3 metri
Palle:  0,80 - 1,2 - 2,4 m 
Lampada interna:  dicroica 50W 12V
Filtro dicroico:  rosso fi amma
Alimentazione:  220V - 110W 

DECOAIR LIGHTDECOAIR LIGHT

Decoair 500 Light
Base tonda da 500mm con illumina-
zione interna per Tubi, Coni, Palloni 
Altezza soggetti utilizzabili
Tubi   2/3/4 metri
Coni:   2/3/4/5/6 metri
Palle:  1,6 - 2,4 - 3,2 m
Lampada interna:  dicroica 50W 12V
Filtro dicroico:  rosso fi amma
Alimentazione:  220V - 130W

Decoair 800 Light
Base tonda da 800mm con illumina-
zione interna per Tubi, Coni, Palloni 

Altezza soggetti utilizzabili
Tubi   2/3/4 metri
Coni:   2/3/4/5/6 metri
Palle:  1,6 - 2,4 - 3,2 - 4,8 m
Lampada interna:  dicroica 50W 12V
Filtro dicroico:  rosso fi amma
Alimentazione:  220V - 160W 

Decoair 1000 Light
Base tonda da 1000mm con illumina-
zione interna per Tubi, Coni, Palloni 

Altezza soggetti utilizzabili
Tubi   3/4/5 metri
Coni:   4/5/6/7/8 metri
Palle:  2,4 - 3,2 - 4,8 - 6 m
Lampada interna:  dicroica 50W 12V
Filtro dicroico:  rosso fi amma
Alimentazione:  220V - 220W 
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TUBE Compact machineTUBE Compact machine

Le macchine per effetti speciali della serie FAN TUBE sono state progettate per tutte le applicazioni 
che non necessitano di grandi macchine di alta potenza per grandi spazi.

Costruite con gli stessi standard qualitativi Universal Effect sono facili da utilizzare, silenziose 
e non necessitano di alimentazioni di grande potenza ed anche i consumi sono contenuti

TUBE Coriandoli Projection
Macchina compatta per lancio coriandoli
Dimensioni:   80x46x46 cm
Peso:    6,7 kg
Alimentazione:  220 V
Consumo:  230 W
Materiale utiliz.:  Coriandoli vari tipi
Proiezione:  5 a 7 metri

TUBE Foam - Schiuma
Macchina compatta per la Schiuma
Dimensioni:   52x46x46 cm
Peso:    6 kg
Alimentazione:  220 V
Consumo:  230 W
Materiale utiliz.:  XT-Foam CC
Proiezione:  30m3 / min

TUBE Coriandoli Stiptease
Macchina compatta per lancio coriandoli
con pioggia di coriandoli a 360 gradi. 
Dimensioni:  51x51x58 cm
Peso:   8,5 kg
Alimentazione:  220 V
Consumo: 230 W
Materiale utiliz.:  Coriandoli vari tipi
Proiezione: 5 a 7 metri a 360°

TUBE Bolle
Macchina compatta per le Bolle
Dimensioni:   52x46x46 cm
Peso:    6,5 kg
Alimentazione:  220 V
Consumo:  235 W
Materiale utiliz.:  XT- Bolle RTU
  XT Bolle UV RTU
Proiezione:  5 a 7 metri

TU-CO1
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TUBE Effetto Neve
Macchina compatta per effetto Neve.
Dimensioni:   58x46x46 cm
Peso:    16 kg
Alimentazione:  220 V
Consumo:  880 W
Liquido utiliz.:  XT snow fl uid RTU
Proiezione:  5 a 7 metri

TU-NE1

TU-BO1

TU-FO1

TU-COST1
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Co2 Portable MachineCo2 Portable Machine

Il Backpack “Twin Colt-Co2” è fornito di uno zaino per contenere la bombola 
di Co2 che vi permette di muovervi facilmente mentre sparate un getto di Co2 
in tutte le direzioni, nello stile Western. Questo sistema auto operativo non  
necessita di energia elettrica o cavi per funzionare.  Come tutti i nostri prodotti 
di questa categoria, è provvisto di una doppia uscita per evitare ustioni. Il nostro 
“Twin Colt-Co2” è anche equipaggiato con un supporto personalizzabile per una 
lampada Maglite o un laser pen projector.

Con un lungo e precisissimo getto, il nostro “Power Gun-Co2” è 
provvisto di zaino, che da l’autonomia di un cacciatore, tipo “Special 
Forces”.  Questo sistema non  necessita di energia elettrica o cavi per 
funzionare. Come tutti i prodotti di questa categoria, anche questo è 
provvisto di una doppia uscita per evitare ustioni. Il nostro “Power Gun-
Co2” è anche equipaggiato con un supporto personalizzabile per una 
lampada Maglite o un laser pen projector.
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Co2 Portable MachineCo2 Portable Machine

Sistemi disponibili

Colt Co2 Twin Backpack 
Kit completo con 2 Colt Co2 + 2 tubi alta pressione + Zainetto porta bombola + Telo copertura

CO2 2xColtCO2 2xColt
2 Pistole2 Pistole

Lancer Co2 back pack 
Kit completo con 1 Lancer Co2 + 1 tubo alta pressione + Zainetto porta bombola + Telo copertura

Gun Co2 back pack 
Kit completo con 1 Gun Co2 + 1 tubo alta pressione + Zainetto porta bombola + Telo copertura

CO2 GunCO2 Gun
 Fucile Fucile

CO2 LancerCO2 Lancer
BazookaBazooka

Con il nostro “Power Lancer-2” avrete lo stile dei Bazooka. E’ semplice da usare, e possiede la 
connessione alla bombola e tutti gli accessori. E’ simile a tutti gli altri prodotti Co2 della sua categoria. 
Con un lungo ed ampio getto, è perfetto per ogni vostra animazione. Questo prodotto vivacizzerà  le 
vostre serate ed i vostri spettacoli.  Come le nostre Colt ed il Fucile, non ha bisogno di energia elettrica 
o cavi per funzionare perché è provvisto di impugnatura con interruttore manuale. E’ provvisto inoltre 
di una doppia uscita per evitare ustioni, e una maniglia direzionabile in tre posizioni. Il nostro “Power 
Lancer-2” è anche equipaggiato con un supporto personalizzabile per una lampada Maglite o un laser 
pen projector. 
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Lancer Co2Lancer Co2Lancer Co2 Machine
Lancer è un sistema portatile a Jet 
di Co2 Utilizzabile a mano come un 
Bazoka. Vi da la possibilità di creare 
getti di fumo istantanei in un periodo 
incredibilmente breve e di direzionarli 
dove volete. Ideale per animazioni in 
Discoteche Club o spettacoli dal vivo

Con il sistema a Co2, il fumo compare e scompare in una manciata di secondi, e vi avvolgerà una sensazione 
di fresco. Il fl usso d’aria generato diffonderà l’effetto anche in uno spazio molto grande. Un effetto incredibile 
da usare sia in discoteca che negli spettacoli dal vivo. Finalmente i fl ash di fumo che avete sempre sognato.

SPECIFICHE TECNICHE
Distanza lancio: 6/8 metri
Bombola Co2 consigliata:  
 B50TP 34 kg o più grande
Durata della bombola da 34 kg: 
  2 minuti circa
Dimensioni: 100x14x38cm
Peso:   5 kg

ATTENZIONE
Poichè le macchine Co2 utilizzano bombole di Co2 (Anidride Carbonica) è obbligatorio, nel caso di utilizzo in 

ambienti chiusi (non all’aperto), utilizzare nel sistema un rivelatore di saturazione di Co2 che blocca 
la macchina nel caso che si sia superato la soglia consentita.

Schema di un impianto per Lancer Co2
Vedere nelle pagine seguenti i componenti necessari 
e le lunghezze cavi e tubi alta pressione.

ATTENZIONE
Per facilitare le ricariche

 le bombole di Co2 
devono essere reperite in zona 

dal cliente presso fornitori 
di gas industriale

 Co2 Machine Co2 Machine
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Stage Co2Stage Co2

Mini Stage Co2 Machine
Mini Stage è un piccolo sistema 
orientabile da palco a Jet di Co2 con-
trollabile con controllo STD od anche 
in versione DMX. Ultracompatta ma 
potente vi da la possibilità di creare 
getti di fumo istantanei in un periodo 
incredibilmente breve e direzionarli 
dove volete. Ideale effetti scenici in 
Teatro e spettacoli dal vivo.

Schema di un impianto per Mini Stage
nelle versioni con controllo STD o DMX
Vedere nelle pagine seguenti i componenti necessari 
e le lunghezze cavi e tubi alta pressione.

ATTENZIONE
Per facilitare le ricariche

 le bombole di Co2 
devono essere reperite in zona 

dal cliente presso fornitori 
di gas industriale

SPECIFICHE TECNICHE
Distanza lancio: 5/7 metri
Bombola Co2 consigliata:  
 B50TP 34 kg o più grande
Durata della bombola da 34 kg: 
  2,5 minuti circa
Dimensioni: 20x11x33
Peso:   3,8 kg

Mini Stage Co2 STD
Mini Stage Co2 DMX

Modelli disponibili
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Jet Co2 Machine
La Universal Effects Co2 Machines 
vi da la possibilità di creare getti di 
fumo istantanei in un periodo incredi-
bilmente breve. Con il sistema a Co2, 
il fumo compare e scompare in una 
manciata di secondi, e vi avvolgerà 
una sensazione di fresco. Il fl usso 
d’aria generato dalla base diffonderà 
l’effetto anche in uno spazio molto 
grande. Un effetto incredibile da usa-
re sia in discoteca che negli spettacoli 
dal vivo, che fi nalmente vi da i fl ash di 
fumo che avete sempre sognato.

Jet Co2Jet Co2

SPECIFICHE TECNICHE
Distanza lancio: 8/12 metri
Bombola Co2 consigliata:  
 B50TP 34 kg o più grande
Durata della bombola da 34 kg: 
  2 minuti circa
Dimensioni: 70x60x60cm
Peso:   12 kg

ATTENZIONE
Per facilitare le ricariche

 le bombole di Co2 
devono essere reperite in zona 

dal cliente presso fornitori 
di gas industriale

ATTENZIONE
Poichè le macchine Co2 utilizzano bombole di Co2 (Anidride Carbonica) è obbligatorio, nel caso di utilizzo in 

ambienti chiusi (non all’aperto), utilizzare nel sistema un rivelatore di saturazione di Co2 che blocca 
la macchina nel caso che si sia superato la soglia consentita.

Schema di un impianto per Jet Co2
Vedere nelle pagine seguenti i com-
ponenti necessari e le lunghezze cavi 
e tubi alta pressione.

2 Modelli disponibili

JET Co2 Duo
Con attacco per 2 Bombole di Co2

JET Co2 Quattro
Con attacco per 4 Bombole di Co2

Versioni DMX disponibili 
a richiesta
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Super Shooter Co2Super Shooter Co2

ATTENZIONE
Per facilitare le ricariche

 le bombole di Co2 
devono essere reperite in zona 

dal cliente presso fornitori 
di gas industriale

Super Shooter Co2 Machine
La Universal Effects Super Shooter 
Co2 Machines vi da la possibilità di 
creare getti di coriandoli incredibili. 
E’ in grado di proiettare circa 20 kg di 
coriandoli a 20/30 metri di distanza in 
meno di 1 minuto.
Il principo di funzionamento si basa 
sulla potenza della Co2 accoppiata 
ad un grande tubo che sfrutta il con-
cetto Venturi.
La macchina ha in dotazione una val-
vola manuale di apertura della Co2 
che si aziona per effettuare il lancio 
dei coriandoli. 
Come opzione è possibile accoppiarla
ai sistemi di connessione illustrati di 
seguito.

SPECIFICHE TECNICHE

Distanza lancio: 20/30 metri
Bombola Co2 consigliata:  
 B50TP 34 kg o più grande
Durata della bombola da 34 kg: 
  2 minuti circa
Dimensioni: 160x63x58cm
Peso:   18 kg

Confetti
Coriandoli

ACCESSORI opzionali per Super Shooter Co2 

CSS-EL
Connection Shooter
Attacco di sicurezza 
per 1 Bombola di Co2 
con elettrovalvola

CO2-CS
Connection System
Attacco di sicurezza con 
manometro per 
1 Bombola di Co2 
e tubo alta pressione
1 Supporto mobile o fi sso
1 Tubo fl essibile da 1 metro
1 valvole di apertura 
1 valvola di degassamento

DMX Shooter
Box DMX per Super Shooter
Attacco di sicurezza con elettrovalvola
Cavo Alimentazione
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ACCESSORI per Co2 Machine (vedere gli schemi applicativi)

Connection System
Attacco di sicurezza con manometro per 
1 Bombola di Co2 e tubo alta pressione
1 Supporto mobile o fi sso
1 Tubo fl essibile da 1 metro
1 valvole di apertura 
1 valvola di degassamento

Connection System Eco
Attacco di sicurezza per 
1 Bombola di Co2 e tubo alta pressione
da fi ssare direttamente sulla bombola di Co2

Splitter 1-3  Eco
Gruppo di distribuzione
1 ingresso 3 uscite

Accoppiatore 2-1  Eco
Accoppiatore
2 ingressi con tubi fl essibili da 1 metro
1 uscita

Tubo ad Alta Pressione
Collega la bombola di Co2 
alle macchine Lancer Stage Jet
(vedere varie lunghezze sul listino)

Level Detector Co2
Rivelatore di livello Co2 in ambiente
Indispensabile in ogni impianto che usa Co2

Interface detector
Interfaccia di connessione tra
Level Detector e Stage o Lancer

Splitter detector 1-2
Interfaccia di connessione tra
Level detector 2 gruppi di macchine Co2

Controller STD
Sistema di controllo e comando
delle macchine Co2

Cavo per controller STD Co2
Cavo di connessione 
per il controller STD
e le macchine Co2
(vedere varie lunghezze sul listino)

Cavo per Detector Co2
Cavo di connessione 
per il Level Detector
e le macchine Co2
(vedere varie lunghezze sul listino)

ATTENZIONE
Per la scelta degli accessori 

dei sistemi Co2 vedere gli schemi 
applicativi e il listino per la 

lunghezza dei cavi di controllo 
e dei tubi ad alta pressione

CO2-CS

CO2-CSE

CO2-S1-3

CO2-S2-1

CO2-TAP/

CO2-LD

CO2-ID

CO2-SD1-2

CO2-CON-STD

CO2-CC/

CO2-CD/

ACCESSORIACCESSORI

VEDERE 
TUTTI I CAVI 

DI COLLEGAMENTO 
TRA MACCHINE 
CONTROLLER 

LEVEL DETECTOR 
E ALIMENTAZIONE
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LIQUIDI SPECIALILIQUIDI SPECIALI

Liquido Fumo standardLiquido Fumo standard

LFST-5L
LFST-5M
LFST-5H

Codice Tipo

ST Smoke fl uid Light
ST Smoke fl uid Medium
ST Smoke fl uid High

Densità

Bassa
Media
Alta

Quantità

5 Litri
5 Litri
5 Litri

Gli SPECIAL EFFECTS FLUIDS della Universal Effects sono sicuramente effi caci, di qualità eccellente 
e perfettamente compatibili con tutte le marche di macchine del fumo. 

Composti essenzialmente di acqua demineralizzata, preservano la durata delle vostre macchine per il fumo.
La fabbrica utilizza le più avanzate tecniche di produzione disponibili ed i prodotti 

vengono costantemente monitorati durante tutto il ciclo produttivo. 
Tutti i liquidi sono conformi alle direttive internazionali in materia di sicurezza e tossicità. La composizione viene co-

stantemente aggiornata, mantenendo sempre come argomento principale in fase di sviluppo, le normative internazio-
nali. Il documento di conformità sulla salute e sulla sicurezza viene compilato da un laboratorio esterno, garantendo la 

garanzia assoluta sui prodotti. Le nostre prerogative principali sono la qualità, l’effi cienza ed il rispetto dei clienti.

Smoke Fluid standard
La gamma ST, Standard, ha tre densità diverse ed è l’ide-
ale nella maggior parte delle applicazioni. 
La gamma utilizza tre colori differenti per identifi care i vari 
modelli: Giallo per la persistenza leggera, Rosa fl uore-
scente per la persistenza media e Blu Turchese per la 
lunga durata. Ovviamente il fumo prodotto sarà bianco.

Smoke Fluid XT professional
La gamma XT, eXTreme, disponibili in tre differenti densi-
tà, è la scelta dei professionisti più esigenti. 
Utilizzati in ambito teatrale, televisivo e musicale, 
i tre prodotti sono senza colore ed estremamente effi caci. 
Il fumo risultante sarà eccezionalmente bianco 
ed inodore.

Liquido Fumo XT ProfessionalLiquido Fumo XT Professional

LFXT-5L
LFXT-5M
LFXT-5H

Codice Tipo

XT Smoke fl uid Light
XT Smoke fl uid Medium
XT Smoke fl uid High

Densità

Bassa
Media
Alta

Quantità

5 Litri
5 Litri
5 Litri

Fragranze profumateFragranze profumate

Special Effects Fluids

Elenco delle fragranze:
Frutti:  Fragola, Lampone, Mela, Banana, Arancio,   
Mandarino, Vaniglia, Cocco, Menta, Ciliegia,    
Tutti-frutti, Zucchero fi lato, Limone, Pesca.

Vari:   Muschio, Red Bull, Coca Cola, 
  Cappuccino,  Anice, Pino

Utilizzare un fl acone da 25ml per 5 litri di liquido per fumo 
o bolle, neve o Schiuma per un profumo intenso. Oppure 
per 10 litri di liquido per ottenere un profumo delicato.

Liquido Fumo HazerLiquido Fumo Hazer

LFHZ-5L
LFHZXT-5L

Codice Tipo

Hazer Smoke fl uid
Hazer Smoke fl uid 

Densità

Standard
Standard

Quantità

5 Litri
5 Litri

Smoke Fluid Hazer
Il liquido LFHZ è adatto per macchine del fumo Hazer che 
funzionano senza sistema a compressione
Il liquido LFHZXT è adatto per macchine del fumo Hazer 
che funzionano con sistema a compressione.

LFR-25/10
Confezione di 10 fragranze 
miste fra quelle disponibili. 

Tutte le fragranze sono state 
espressamente studiate per l’uti-
lizzo con le varie macchine 
del fumo, bolle, neve e schiuma. 
Disponibili in confezioni da 25 ml.
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Snow Fluid
Il più performante liquido 
per la neve. La sua com-

posizione attiva è stata 
particolarmente studiata 

per ottenere un effetto il più 
realistico possibile. La neve 

prodotta da questo fl uido 
risulterà compatta e bianca. 

Il liquido è conforme alle 
normative vigenti sia per 

l’utilizzo professionale che 
privato.

Bubble Fluid
Liquido per le bolle di nuova 
formulazione. Realizzato 
con ingredienti ipoallergenici 
di alta qualità solitamente 
usati nella cosmesi. Adatto a 
tutte le macchine per le bol-
le. Il fl uido è estremamente 
“secco” e non lascia mac-
chie e depositi. Riscoprite la 
macchina per le bolle!

LFO-20

Tipo

XT Foam fl uid Concentrato

Quantità

20 Litri

Foam Fluid
Liquido per la schiuma 
di lunga durata. 
La schiuma prodotta sarà fl uida 
e molto areata. 
Al contrario di altri prodotti, 
basta diluirne il 2% in acqua.
100 litri di acqua e 2 litri di liquido
per ottenere una schiuma 
di densità media. 
Si può comunque, per aumentare 
la densità, diluire il liquido fi no 
al 2,5/3%.

Codice Tipo Standard

XT Bubble fl uid Pronto all’uso

Quantità

5 Litri

LNEXT-5

Codice Tipo

XT Snow fl uid Pronto all’uso

Quantità

5 Litri

Codice

Liquido BolleLiquido Bolle

Liquido NeveLiquido Neve

Liquido SchiumaLiquido Schiuma

LBO-5

LBO-5CC XT Bubble fl uid Concentrato 5 Litri

Il fl uido concentrato va diluito al 60% - 400cl fl uid 600cl acqua


